
INVITO

Giovedì 23 marzo 2017
ore 9.30
Sala Predonzani  
Palazzo della Regione 
Piazza Unità d’Italia 1 - Trieste

Presentazione

9.30  Iscrizioni

10.00 Saluti
 Sara Vito, Assessore all’ambiente e all’energia della  
 Regione Friuli Venezia Giulia

10.30 SebaStiano CaCCiaguerra, Direzione ambiente energia  
 Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio energia 
 Il Piano energetico regionale e la Mobilità sostenibile
 
 Stefano CaSaleggi, Direttore Area di Ricerca Science  
 Park
 Il progetto NeMo - New Mobility

11.00 Città e Regioni: progetti ed attività per la mobilità  
 sostenibile 

12.20 Presentazione delle società globali di maggior  
 successo nel campo della mobilità sostenibile

13.00 Pesentazione Federation Internationale de l’Automobile  
 per l’ambiente e per la promozione di nuove energie

13.15  Presentazione della ECOnova Rally Cup alla luce della 
 mobilità sostenibile

13.30  Conclusione 

14.00 Partenza del 1° ECOnova Adriatic Rally in Piazza  
 dell’Unità d’Italia

Programma

in occasione della prima gara del Campionato Econova Cup 2017 
di regolarità per vetture elettriche e ad energia alternativa

CONFERENZA

MOBILITÀ ECOSOSTENIBILE
ECONOVA ADRIATIC RALLY 23-25 MARZO 2017

Comune di Gorizia

La Regione Friuli Venezia Giulia con la conferenza Mobilità ecosostenibile 
ed il supporto al Campionato Econova Cup 2017 di regolarità per vetture 
elettriche e ad energia alternativa Econova Adriatic Rally promuove un 
momento di informazione per diffondere un nuovo modello di mobilità 
ecosostenibile. 
Sono presentati una serie di progetti e di buone pratiche già avviati nel 
settore da Enti pubblici, in primis la Regione, e da privati.
Partecipano numerosi Sindaci, rappresentanti istituzionali di importanti città 
della nostra Regione e d’Europa, esperti di settore ed aziende specializzate, 
per confrontarsi sulle diverse soluzioni adottate.
La manifestazione sportiva Econova Adriatic Rally, organizzata 
dall’Associazione sportiva di Monfalcone A.S.D. Miglio Corse con 
Econova e AciSport, è la prima del campionato europeo Econova Cup 
2017 ed è una delle più importanti a livello motoristico a energia alternativa 
presenti in Italia.
Si svolge dal 23 al 25 marzo 2017, con partenza delle vetture alla fine della 
conferenza, tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, a conferma del 
carattere transfrontaliero e mitteleuropeo dell’iniziativa.
Il percorso della gara con partenza e arrivo a Trieste, prevede il passaggio 
per strade e luoghi caratteristici quali il Collio, il Carso e la città di Gorizia e 
rappresenta un veicolo d’immagine a livello europeo senza uguali.
Il momento storico che stiamo vivendo è ricco di nuove ed importanti sfide, 
che mettono al centro il valore del rispetto dell’ambiente e della qualità della 
vita.
La mobilità sostenibile, in particolare quella elettrica, è uno dei più importanti 
pilastri su cui fondare un modello di sviluppo più sostenibile in linea con il 
nuovo Piano Energetico.

Sara Vito
Assessore regionale all’ambiente e all’energia

info@migliocorse.com

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti in sala

Miglio Corse

Iscrizioni


